
                 Catch 
new business
       by LinkedIn

Piccolo manuale



Strumenti 
per raggiungere 
il target

Pagina aziendale

Profilo personale

Gruppi di discussione

Campagne ADS

Marketing one to one



1
Definisci 
il mercato 
target



2
Identifica 
le aziende
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Applica i filtri 
per circoscrivere
la ricerca

E-learning

Petrolio ed energia

Import-Export

Ingegneria meccanica e industriale

Grande distribuzione
Consulenza manageriale
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Energia rinnovabile e ambiente

Imballaggi e contenitori

Biotecnologie
Industria farmaceutica

Chimica

Macchinari industriali

Automazione industriale
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Commercio internazionale e sviluppo

Design

Minerario e Metalli

Stampa

Ed
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a

Nanotecnologie
Magazzinaggio

Tessile

Servizi    infrastrutturali

Affari internazionali

Vetro, ceramica e cemento

Semiconduttori

Settore      automobilistico



4
Individua le figure   target



5
Invitale a far parte  della tua rete

Lucia Bianchi . 2nd  I
Marketing Manager presso Wolfing srl
5 years 2 months in role and company
Milan Area, Italy

Shared Connections (60)  I Related Leads

Carlo Colombo . 2nd  I
Marketing Manager presso Egless Italy srl
10 years 2 months in role and company
Rome Area, Italy

Shared Connections (32)  I Related Leads

Mario Rossi . 2nd  I
Head of R&D presso Hvac Italy Spa

2 years in role I 30 years 2 months at company
Bologna Area, Italy

Shared Connections (4)  I Related Leads



6
Ringraziale per 
aver accettato



7
Invia loro un 
messaggio 
semplice ma 
preciso 
specificando i tuoi punti 
di forza e ciò che offri
(metti a punto costantemente 
il messaggio, tutto dipende 
da quello)

Mario Rossi
Head of R&D presso Hvac Italy Spa

Mario Rossi
Head of R&D presso Hvac Italy Spa

Buongiorno,
grazie per aver accettato la mia richiesta di 
collegamento. Vorrei presentarle Wolfing Srl, azienda 
comasca specializzata in progettazione e produzione 
di impianti di ventilazione industriale. Fondata nel 
1956, Wolfing lavora con i principali player del 
settore e di recente ha contribuito alla realizzazione 
di importanti progetti in tutta Europa. Se fosse 
interessato ad approfondire, non esiti a contattarmi. 
Mi trova anche al 3471234567. Mi farebbe piacere 
illustrarle nel dettaglio qualche realizzazione. Cordiali 
saluti,
Gianluca Luchini

Buonasera,
grazie a lei per il contatto, la nostra azienda ha 
in cantiere un grande progetto in Medio Oriente 
e stiamo valutando nuovi fornitori proprio in 
questo mese. Le lascio i riferimenti della persona 
che se ne sta occupando, provi a contattarla 
dalla prossima settimana. Ing Riccardo Molteni, 
tel 338 0099667. Buona serata e a presto
MR



8
Gestisci la 
relazione 



9
Inizia il nuovo 
business ed 
espandi i tuoi 
mercati  
…ovunque su questa Terra
LinkedIn ti permette di superare 
qualsiasi Oceano con pochi click



Se tutti i passaggi sono 
preparati con estrema 
attenzione e messi a 
punto con altrettanta 
precisione…
…i risultati sono molto, 
molto buoni!
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Marketing & Comunicazione

Specialisti del marketing e della comunicazione B2B

www.agenziazelaschi.it
www.storytellinghvacr.it


